
DETRAZIONE IRPEF 19% PER LE SPESE SCOLASTICHE - ART. 15 DEL TUIR 

Il 16 luglio 2015 è entrata in vigore la legge 107/2015- “Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 
legislative vigenti”. 

La Legge di stabilità 2017 (L 232/2016) ha modificato il tetto massimo di spesa annua 
su cui calcolare la detrazione del 19% per le somme pagate per la frequenza della 
scuola dell’infanzia, scuola del primo ciclo di istruzione (scuole primarie e secondarie 
di primo grado) e della scuola secondaria di secondo grado. In particolare, la norma 
stabilisce che le predette spese di istruzione sono detraibili per una spesa annua per 
ciascun alunno o studente pari a: 

• 546 euro per l’anno 2016; 
• 717 euro per l’anno 2017; 
• 786 per l’anno 2018; 
• 800 euro per l’anno 2019. 

Detrazione spese scolastiche 2017: spese ammesse 

Viaggi di istruzione, mensa ed erogazioni liberali sono solo alcune delle spese 
d'istruzione che si potranno detrarre nel 730/2017. 

Si tratta in sostanza: 

• delle tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza); 
• dei contributi obbligatori; 
• dei contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o 

dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica; 
• della spesa per la mensa scolastica e per i servizi scolastici integrativi quali 

l’assistenza al pasto e il pre e post scuola; 
• della spesa per le gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola e ogni altro 

contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato 
dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori 
dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza). 

Non è invece possibile detrarre le spese sostenute per acquistare materiale di 
cancelleria e testi scolastici, e neppure il servizio di trasporto scolastico. 

Al massimo è possibile detrarre 564 euro per l’anno 2016 per alunno o studente, da 
ripartire tra gli aventi diritto. 

Ai fini della detrazione Irpef 19% è necessario conservare la documentazione relativa 
alla spesa per la frequenza scolastica, ovvero ricevute di bollettini postali o bonifici. 
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